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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  8/09/2017 
N° Delibera: 88 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCI ZIO 2016 - 
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZI ONE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

• Premesso che l'art. 233-bis del TUEL prescrive la predisposizione del bilancio consolidato 
di gruppo secondo le modalità previste dal D.Lgs 118/2011; 

  

• Visto che con deliberazione di C.C. n. 9 del 31.05.2017 è stato approvato il Rendiconto sulla 
gestione per l'esercizio 2016, con allegati anche lo Stato patrimoniale ed il conto economico; 

 

 

• Visto il principio contabile allegato 4/4 al D.lgs 118/2011 concernente il bilancio 
consolidato; 

 

• Considerato che la normativa indicata prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato 
con i propri enti ed organismi strumentali e società partecipate e controllate, che 
costituiscono il “gruppo dell'amministrazione pubblica”;  

 

 

• Preso atto in particolare che il principio 4/4 prevede tra le operazioni preliminari al 
consolidamento dei bilanci l'individuazione con delibera di Giunta degli enti da considerare 
per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno 
concernente gli enti e società che compongono il gruppo “amministrazione pubblica”, l'altro 
concernente gli enti e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;  

 

• Vista la delibera di G.C. n. 119 del 20.10.2016 con cui sono stati approvati gli enti e le 
società da includere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Comune di Barano 
d’Ischia” e nel perimetro di consolidamento di bilancio dell'ente; 

 

 

• Dato atto che con Verbale del 30.04.2017 è stato approvato dall’Assemblea il bilancio 
d’esercizio al 31.12.2016 della Barano Multiservizi Srl, società partecipata al 100% dal 
Comune e facente parte del GAP di cui sopra; 

• Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

• Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 



- di approvare lo schema di Bilancio consolidato dell'esercizio 2016,  agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria, comprensivo del Conto economico, dello Stato patrimoniale e della Nota integrativa; 

- di disporre la presentazione di tale schema di Bilancio (con i relativi allegati) all’organo consiliare 
unitamente alla Relazione dell’organo di revisione; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  8/09/2017 al 23/09/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6166 del  8/09/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


